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AMBITO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO 

PIANO ANNUALE DELL'OFFERTA ABITATIVA 2021 

 
PREMESSA 

Il presente Piano Annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali per l’anno 2021 si riferisce 

all'Ambito territoriale di Busto Arsizio ed è stato elaborato secondo quanto disposto dal Regolamento 

n. 3 del 08/03/2019 "Modifiche al Regolamento Regionale del 4 agosto 2017 n.4" e dalle successive 

indicazioni regionali.  

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di servizi abitativi, la 

programmazione zonale è avvenuta con il coinvolgimento dell'ALER territorialmente competente, al 

fine di condividere sia gli elementi più strettamente correlati alla disponibilità degli alloggi, che 

l'analisi del fabbisogno abitativo in relazione al contesto demografico e socioeconomico del territorio. 

 

1. DISPOSIZIONI REGIONALI 

Con la legge regionale n. 16/2016 e smi è stata approvata la riforma dei Servizi Abitativi, 

successivamente declinata nel Regolamento regionale n. 4/2017 e smi, che disciplina le modalità di 

programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale, nonché le procedure per l’accesso e la 

permanenza presso gli alloggi pubblici. 

La normativa regionale prevede che l’Ambito Territoriale di riferimento per la programmazione 

dell’offerta abitativa coincida con l’Ambito Territoriale dei Piani di Zona, di cui all’art. 18 della 

Legge Regionale n. 3/2008. 

È inoltre previsto che, attraverso il Piano Annuale dell’offerta abitativa, ciascun Ambito Territoriale: 

 definisce la consistenza aggiornata dei servizi abitativi pubblici (SAP) e dei servizi abitativi 

sociali (SAS); 

 individua le unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e dei servizi abitativi sociali; 

 stabilisce l’eventuale soglia percentuale eccedente il 20% per l’assegnazione del patrimonio 

abitativo a nuclei familiari in condizione di indigenza; 

 determina le categorie sociali diversificate (ai sensi dell’art. 14 del RR n. 4/2017 e smi); 

 determina le unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori; 



2  

 definisce le misure per sostenere l’accesso ed il mantenimento dell’abitazione. 

 

Si precisa che i  Servizi Abitativi Transitori (SAT) saranno assegnati ai sensi di quanto disposto dalla 

D.G.R. 2063/2019 e dal Regolamento comunale vigente in materia. 

 

2. ANALISI DEL CONTESTO 

2.1 Dati demografici 

La popolazione residente nell'Ambito territoriale di Busto Arsizio al 31.12.2020 è pari 83.563 unità. 

Busto Arsizio figura nell’elenco dei Comuni che - in base alla Delibera CIPE 13 novembre 2003 

(pubblicata sulla G.U. del 18 febbraio 2004, n. 40) ed ai sensi delle Leggi 94/1982 e 118/1985 e delle 

delibere attuative - vengono definiti ad “Alta Tensione Abitativa” 

 

 
 

 
Risultano anagraficamente presenti poco meno di 37.000 nuclei familiari, con una media 

complessiva di 2,26 componenti per famiglia. 

La struttura per età della popolazione evidenzia quanto segue: 

 

 

Età Numero 

0-9 7.030 

10-19 7.713 

20-49 29.719 

50-74 28.371 

Oltre 75 10.730 

T0TALE 83.563 

 
Dati riferiti al 31.12.2020 (fonte ISTAT) 

http://www.sicet.it/archivio-web/pages/normativa/circolari/CIPE_87-03.html
http://www.sicet.it/archivio-web/pages/normativa/leggi/leggi_nazionali/legge_94-82.html
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2.2 CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO 

 

L'attuale consistenza del patrimonio abitativo pubblico dell'Ambito territoriale di Busto Arsizio, 

considerando la distinzione per Enti proprietari, può essere così sintetizzata (tabella n. 1): 

 

  

Ente proprietario 

ALER 

 
Ente proprietario 

 

Comune di 

BUSTO ARSIZIO 

 

 

TOTALE 

AMBITO DI BUSTO 

ARSIZIO 

 

N. alloggi SAP 
 

1.393 
 

469 
 

1.862 

 
di cui n. alloggi SAT 
 

 
3 

 
3 

 
6 

 
N. alloggi SAS 
 

 
28 

 
0 

 
28 

Tabella 1- Patrimonio abitativo pubblico Ambito territoriale di Busto Arsizio 

 

3. PROGRAMMAZIONE ANNUALE  2021 
 

Vengono di seguito quantificate le unità abitative destinate ai SAP relative all’anno 2021: 

 
 

Ente proprietario 

ALER 

 

Ente proprietario 

Comune di 

BUSTO ARSIZIO 

 

TOTALE     

AMBITO DI 

BUSTO ARSIZIO 

 

Unità abitative in carenza manutentiva, 

assegnabili nello stato di fatto nel corso 

dell’anno 

 

0 

 

0 

 

0 

Unità abitative oggetto di piani e 

programmi già formalizzati di nuova 

edificazione, ristrutturazione, recupero, 

riqualificazione, che prevedibilmente 
saranno assegnabili nell'anno 

 

 

19 

 

 

61 

 

 

80 

Unità abitative conferite da soggetti 

privati e destinate a servizi abitativi 

pubblici, ai sensi dell’art. 23 c. 2 della 

Lr n. 16/2016. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Unità abitative già libere o che 

prevedibilmente si libereranno nel corso 

dell'anno per effetto del normale 

avvicendamento dei nuclei familiari (turn 

over) 

 

 

95 

 

 

31 

 

 

126 

 
TOTALE UNITA’ ABITATIVE 
PREVEDIBILMENTE ASSEGNABILI 

NEL CORSO DELL’ANNO 

 

 

 

114 

 

 

92 

 

 

206 

Tabella 2- Unità abitative destinate ai SAP Ambito territoriale di Busto Arsizio – anno 2021 
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In particolare, per quanto concerne le unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici pronte 

assegnabili con il primo avviso dell’anno 2021, esse sono quantificabili in n. 4 di proprietà comunale 

e n. 33 di proprietà ALER. 

La normativa regionale prevede una quota percentuale di alloggi da destinare alle famiglie in 

particolare condizione di indigenza pari al 20% degli alloggi inseriti nell’avviso. I Comuni hanno la 

facoltà di incrementare tale percentuale; in ogni caso, Regione Lombardia copre le spese ed il canone 

di affitto di tali famiglie attraverso la misura del contributo regionale di solidarietà, limitatamente alla 

quota pari al 20% degli alloggi. 

Per quanto attiene all’Ambito Territoriale di Busto Arsizio, si intende mantenere la suddetta 

percentuale, pari al 20%, di alloggi da destinare a famiglie indigenti. 

Secondo quanto previsto dalla normativa si ritiene indigente il nucleo familiare con ISEE ordinario in 

corso di validità non superiore a € 3.000,00. 

La normativa regionale dispone inoltre che gli Enti proprietari stabiliscano la percentuale di alloggi da 

destinare alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco, entro il limite massimo del 10%: per l’Ambito 

territoriale di Busto Arsizio, per l’anno 2021 tale percentuale è pari a zero per gli alloggi di proprietà 

Aler ed è pari all’1% per gli alloggi di proprietà comunale con approssimazione all’ordine inferiore. 

I Comuni possono altresì decidere di destinare un punteggio aggiuntivo ad altra categoria di 

particolare rilevanza sociale, individuata in base ad una adeguata motivazione e non determinata dalla 

normativa regionale. L’Ambito di Busto Arsizio si riserva, nel futuro Piano triennale, di individuare 

eventuali altre categorie di rilevanza sociale (ad esempio: famiglie numerose, vittime di violenza 

domestica…) a cui destinare un punteggio aggiuntivo. 

 

4. MISURE PER SOSTENERE L'ACCESSO E IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE 

A completamento del Piano annuale dell’offerta abitativa vengono di seguito richiamate 

sinteticamente le misure regionali per le politiche abitative finalizzate a sostenere l'accesso ed il 

mantenimento dell'abitazione principale attive nell’Ambito territoriale di Busto Arsizio per l’anno 

2021: 

 per l’edilizia privata, ai sensi di quanto previsto dall'art 45, comma 8, della L.R. 16/2016 e smi: 

- supporto economico ai nuclei familiari in condizioni di morosità incolpevole, determinata 

dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale, volto a sanare la 

situazione debitoria, a differire l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile o 

ad avviare una nuova locazione; 

- sostegno alle famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in 

corso, a copertura parziale o totale del debito; 

- sostegno dei nuclei familiari con alloggio di proprietà pignorato per mancato pagamento 

delle rate di mutuo e/o spese condominiali in condizione di incolpevolezza documentata, 

finalizzato all’avvio di una locazione; 
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- supporto economico ai nuclei familiari il cui reddito provenga esclusivamente da 

pensione, in grave disagio economico; 

- sostegno alle famiglie in condizione di difficoltà nel pagamento del canone di locazione 

per motivi connessi all’emergenza epidemiologica Covid19; 

 per l’edilizia pubblica, ai sensi dell’art. 25 comma 3) della normativa, Regione Lombardia 

eroga annualmente agli Enti proprietari di alloggi ERP le risorse inerenti il “Contributo di 

solidarietà”, al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate 

difficoltà economiche nel pagamento dei costi della locazione. 

 

 

Busto Arsizio, 23 aprile 2021 

 


